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Soglia Antipioggia Alluminio per Porte e Infissi ULISSE LIGHT

  

Sistema antipioggia ideato per l’installazione anche su porte già esistenti dove sia necessario inserire una soglia drenante. La soglia Ulisse
Light va in battuta sull’anta della porta con una morbida guarnizione in silicone autoestinguente. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse25,20 €

Prezzo con sconto20,66 €

Prezzo di vendita25,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse20,66 €

Sconto

Ammontare IVA4,54 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Soglia Antipioggia Alluminio per Porte e Infissi ULISSE LIGHT

Descrizione:

La nuova soglia ULISSE LIGHT è una soglia a pavimento di semplice installazione che
protegge da aria, acqua,

insetti le porte a battente con apertura verso l’interno.
La sua solida scocca in alluminio si può fissare semplicemente con l’utilizzo di viti o di silicone.

Il profilo della soglia è alto soltanto 15 mm.
Soddisfa a pieno le specifiche di tutte le normative europee in materia di barriere architettoniche

ed è quindi adatta ad essere installata anche in spazi pubblici.
La scocca è attraversata da fori drenanti, che grazie alla parte piatta della soglia inclinata verso

l’esterno, favorisce l’uscita dell’acqua.
Sul profilo in alluminio è montata una morbida guarnizione in silicone autoestinguente che funge

da battuta per l’anta e garantisce protezione da fumo, fuoco, rumore.
I tappi laterali di finitura in dotazione.

Applicazione:
Porte a battente

Lunghezze:
1030 – 1330 – 1630 mm

Tipo di fissaggio:
Con viti o con silicone (non in dotazione)

Caratteristiche Tecniche:
Profili in alluminio 6060 T6 anodizzati

Altezza del profilo 15 mm
Tappi di chiusura laterale in PA6 20% FV

Colori:
Soglia in alluminio: argento

Tappi laterali: colore grigio, RAL7035

oppure

Soglia in alluminio: Bianco a polveri epossidiche RAL9010
Tappi laterali: colore grigio, RAL7035
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Recensioni

Venerdì, 12 Gennaio 2018 

Soglia in alluminio ben fatta, arrivata in tempi brevi in imballaggio rinforzato da un correntino in legno. Il prodotto corrisponde alla
descrizione che si trova sul sito. Vedremo se riuscirà ad aumentare la tenuta all'aria della vecchia porta d'ingresso. 

Spetic 
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